Con il Patrocinio dell’Ordine
dei Medici chirughi e odontoiatri
della Provincia di Cuneo

ACUFENI: AGGIORNAMENTI SU RICERCA,
DIAGNOSI E TRATTAMENTI
Sabato 15 ottobre 2016
Palaterme - Lurisia Terme
Responsabile scientifico:

Dr. Claudio Fantino

S.O.C. Otorinolaringoiatria - Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo
Segreteria organizzativa ECM:
STAFF SAS - Alessia Marchisio
info@staff-formazione.net
Accreditato come evento
formativo ECM (8,5 punti)

Ministero della Salute

In collaborazione con

Segreteria organizzativa:
Dr. M. Gestro
m.gestro@termedilurisia.it
Simonetta Colombo
info@termedilurisia.it

L’Acufene è un disturbo dell’udito che si manifesta come un fischio o un rumore percepito in assenza di una
stimolazione sonora, associato spesso ad Iperacusia. Si stima che questa invalidante sintomatologia affligga dal
12% al 15 % della popolazione, in molti casi con una importante ricaduta sulla qualità della vita. La gestione
clinica e terapeutica dei pazienti che soffrono di acufene si presenta come tema complesso e problematico.
La finalità dell’evento formativo è di riportare le principali attualità nella diagnosi e nel trattamento degli acufeni
per un migliore approccio diagnostico, terapeutico e riabilitativo con beneficio per il paziente e risparmio della
spesa sanitaria. L’ interdisciplinarietà nell’approccio diagnostico e terapeutico sarà uno degli argomenti ricorrenti
della giornata, per promuovere miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza dall’azione sanitaria. Uno degli
scopi del convegno, in fase di dibattito, è mettere a confronto i punti di vista delle varie figure professionali
(otorinolaringoiatri, audiologi, neurologi, psicologi, audioprotesisti) coinvolte nella gestione degli acufeni,
focalizzando le più recenti acquisizioni scientifiche.
Altra finalità perseguita, nel solco della nostra tradizione, è dare voce ai pazienti, al loro disagio, alla loro pressante
richiesta di chiarimenti e informazioni. Vi sarà inoltre la partecipazione delle associazioni che, in virtù di un forte
spirito di unione e condivisione, svolgono da un lato un insostituibile ruolo di sostegno psicologico, dall’altro
assicurano un sostanziale contributo all’informazione e sensibilizzazione pubblica su questo invalidante sintomo.
L’ Istituto Idrotermale non costituisce solo la struttura sanitaria erogante le peculiari prestazioni sanitarie
crenoterapiche ma può rappresentare uno spazio libero in cui esperienze professionali diverse, possano dialogare
e confrontarsi, al fine di individuare percorsi terapeutici innovativi ed integrati. In particolare nelle patologie
sensibili alle condizioni psicologiche, in virtù della presenza degli importanti cofattori termali, Habitat in primis,
in grado di influenzarle positivamente ed in generale favorire un approccio integrale al benessere psico-fisico.
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Per noi le due cose più importanti sono le persone e la natura, e proprio attraverso l’elemento più prezioso e
delicato della natura, l’acqua, aiutiamo le persone a stare bene. Il primo studio scientifico sulle nostre acque
curative è stato svolte dal Premio Nobel Marie Curie già nel lontano 1918. Da quel momento in poi, abbiamo
sempre continuato a studiare le nostre acque e i loro effetti benefici, sviluppando diversi protocolli per
l’accrescimento della salute e del benessere. Oggi ancora di più, in questo mondo frenetico, il nostro impegno
è quello di migliorare la qualità di vita dei nostri ospiti aiutati dalla nostra esperienza oramai quasi centenaria.
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Programma dei lavori
Ore 08:00/08:30 - Registrazione partecipanti
Ore 08:30/08:50 - Saluto delle Autorità
e introduzione ai temi del convegno

I Sessione

La ricerca, dati, progetti, proposte. Moderatori: Dr. Fantino; Dr. Vitiello
UPDATE SUL TRATTAMENTO DEGLI ACUFENI
Ore 08:50/09:00
Prof. Giancarlo Pecorari, Otorinolaringoiatra - Prof. associato ORL Università di Torino;
Dirigente Unità di Chirurgia Cervico-Cefalica, Ospedale Le Molinette di Torino
IL TRIANGOLO DELLA SALUTE APPLICATO ALL’ACUFENOLOGIA Ore 09:00/09:45
Dr. Aldo Messina, Audiologo - Direttore U.O. Audiologia e Responsabile
Clinico-Assistenziale servizio Fisiopatologia e terapia Vestibolare e Acufenologia, Unità
Audiologia e A.O.U. Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo
acufeni e neuroinfiammazione
Ore 09:45/10:10
Dr.ssa Paola Perin, Ricercatrice del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso, Università
di Pavia
TERAPIA CON ARRICCHIMENTO SONORO: NOVITà E PROSPETTIVE Ore 10:10/10:30
Dr. Roberto Teggi, Otorinolaringoiatra - Ospedale San Raffaele di Milano
Dr.ssa Letizia Leocani, Ricercatore Senior Coordinatore dell’Area Didattica del
Dipartimento Neurologico, IRCCS, Ospedale San Raffaele di Milano
ACUFENI: AGGIORNAMENTI DEL PROGETTO EUROPEO COST TINNET Ore 10:30/10:50
Dr.ssa Alessandra Fioretti, Otorinolaringoiatra, Audiologa, Foniatra - Dottore di Ricerca
in Scienze Otorinolaringoiatriche
Discussione interattiva
Ore 11: 05/11:15 - Coffee break

Ore 10:50/11:05

III Sessione II Sessione

Tavola rotonda e discussioni interattive. Moderatori: Dr. Fantino; Dr. Messina
opinioni a confronto: l’esperienza del paziente e
delle associazioni, il punto di vista degli esperti, APPROCCIO
DIAGNOSTICO MULTIDISCIPLINARE
Ore 11:15/11:50
Dr. Messina, Dr. Teggi, Dr. Guidetti, Dr.ssa Fioretti,
Giuseppe Marchetti
DISCUSSIONE INTERATTIVA CON I MEDICI

Ore 11:50/12:05

l’esperto risponde: domande dal pubblico
APPROCCIO DIAGNOSTICO: COME ORIENTARSI?
Dr.ssa Perin, Dr.ssa Fioretti, Dr. Messina, Dr. Guidetti, Dr. Teggi

Ore 12:05/13:00

Ore13: 00/14:30 - Lunch
Patogenesi: ipotesi, studi, correlazioni. Moderatori: Dr. Fantino; Dr. Messina
c.c.s.v.i. e malattia di meniere:
risultati di uno studio multicentrico
Ore 14:30/15:00
Dr. Aldo Bruno, Chirurgo Vascolare - Professore a contratto
Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale per l’insegnamento di Chirurgia Vascolare
c/o II Universitò di Napoli
Dr. Luigi Califano - Dirigente responsabile SSD Audiologia e Foniatria
c/o AO “G. Rummo” di Benevento
possibili correlazioni tra acufeni
e problematiche temporo-mandibolari
Ore 15:00/15:20
Dr. Federico Meynardi, Odontoiatra, Gnatologo, Istituto Magnus di Mondovì
Discussione interattiva

Ore 15:20/15:35

IV Sessione

Approcci terapeutici, nuove tecnologie. Moderatori: Dr. Fantino; Dr. Teggi
trT: terapia sonora e nuove tecnologie
Dr.ssa Giorgia Peri, Audioprotesista

Ore 15:35/15:50

l’intervento della psicoterapia nella cura degli acufeni Ore 15:50/16:30
Dr. Gianluca Restovin, Psicologo, esperto Mindfulness
Dr. Giorgio Guidetti, Otorinolaringoiatra, Audiologo;
Presidente Società Italiana di Vestibologia
il neurofeedback dinamico, innovativa metodologia
nel trattamento degli acufeni
Ore 16:30/17:00
Francesco Lanza, Neuro Trainer e formatore certificato Zengar
Dr. Giorgio Raponi, Otorinolaringoiatra, Milano
PERCORSI TERAPEUTICI: COME ORIENTARSI
Discussione interattiva

Ore 17:00/17:30

QUESTIONARIO ECM

Ore 17:30/18:00

Cure Termali

Malattie dell’apparato urinario
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive
Malattie dell’orecchio
Stenosi tubariche, otiti catarrali croniche e otiti croniche purulenti non colesteatomatose
Malattie del naso e della gola
Cure inalatorie per: rinopatia vasomotoria, faringolaringite cronica, sinusite cronica
Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate a
componente ostruttiva, broncopatie croniche da esposizione professionale ad agenti irritanti e a polveri
Malattie artroreumatiche
Osteoartrosi o altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari
Malattie ginecologiche
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva, leucorrea persistente da
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche
Malattie dermatologiche
Psoriasi, eczema e dermatite atopica, dermatite seborroica ricorrente
Le terapie tradizionali sono affiancate da:
massaggi, trattamenti estetici, trattamenti benessere, grotta ai vapori termali, vasca idromassaggio,
sauna finlandese, sauna infrarossi, percorso Kneipp e palestra
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